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RITORNO 
IN FABBRICA, 
SUL MARE
OTTIERO OTTIERI, SULLA OLIVETTI DI POZZUOLI, SCRISSE 

UN ROMANZO. SESSANT’ANNI DOPO, SUA FIGLIA MARIA PACE 

RACCONTA COSA RIMANE DI QUELLA GRANDISSIMA BELLEZZA
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OZZUOLI (Napoli). «Lei ri-

schia la carriera, io rischio 

uno sciopero» fu la risposta 

di Adriano Olivetti al giova-

ne Ottiero Ottieri, mio padre, che gli 

chiedeva il parere definitivo sul suo 

manoscritto La fabbrica sul mare. L’in-

gegnere volle che lo scrittore mitigasse 

il suo realismo cambiando i nomi del 

luogo e dei protagonisti, e, accompa-

gnandolo con uno dei suoi sorrisi geli-

di, diede il benestare. Si mostrò più 

coraggioso dei suoi generali, i dirigen-

ti Geno Pampaloni, Rigo Innocenti, il 

figlio Roberto Olivetti, che lo avevano 

letto e ne avevano sconsigliato a mio 

padre la pubblicazione, convinti che, 

scritto da una voce interna, il romanzo 

mettesse la fabbrica in cattiva luce.

LE SPILLE D’ORO

Il libro uscì nel 1959 da Bompiani col 

titolo Donnarumma all’assalto e finì 

per rivelarsi un utile strumento di 

pubblicità; in Polonia la “O” di Olivetti 

compariva in copertina, nel tempo è 

diventato un classico della letteratura 

industriale.

 Nel 2005 incontrai negli edifici 

dell’ormai ex Olivetti di Pozzuoli alcu-

ni degli operai che comparivano nel 

libro, le “spille d’oro”. Non li avevo più 

visti dal 1955, quando abitai per un 

anno a Pozzuoli, inconsapevole. 

di Maria Pace Ottieri  

foto di Riccardo Siano
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Mi accolsero presentandosi con i nomi 

letterari, seguiti dai veri nomi, cono-

scevano il libro a memoria. Donna-

rumma era Totonno Zuccariello, vo-

leva faticare, non sapeva scrivere, non 

lo presero e lui mise un petardo per 

intimorire il direttore. Gennaro De 

Simone era Straniero, il capo della 

commissione interna. E mio padre, 

Ottiero? «Si sedeva a terra come uno 

di noi, fumava una sigaretta, prende-

va il caffè in compagnia degli operai».

RAFFAELE, IL VETERANO

Sono passati sessant’anni dall’uscita 

di Donnarumma e sono tornata a 

Pozzuoli. I pensionati di quell’ultimo 

incontro non li ho più rintracciati. 

Con l’aiuto di Iaia De Marco, tra i fon-

datori dell’associazione Città Meri-

diana che lavora sulla memoria del 

territorio flegreo, incontro Raffaele 

Mirabella, “spilla d’oro”, la tessera 

dell’Olivetti nel portafoglio. 

Figlio di un operaio dell’Italsider di 

Bagnoli, Mirabella è l’idealtipo dell’o-

peraio Olivetti, lavorava e studiava 

sociologia con Domenico De Masi, at-

tingeva ai 15 mila volumi della biblio-

teca. Insieme a lui visitiamo il giardino 

e gli edifici dell’ex fabbrica sul mare. 

«Non c’è lavoro che non abbia fatto 

all’Olivetti, dalle presse, al magazzino, 

mi veniva a prendere il tassì a casa, 

volavo a Linate e andavo a Ivrea a fare 

l’inventario dei materiali consegnati 

dai fornitori». A Mirabella manca il 

mignolo e una fetta di mano, colpa del-

le presse; dopo l’ incidente fu lui a esi-

gere di mettere delle protezioni. 

Nella fabbrica sulla via Domiziana 

all’esterno nulla è cambiato, gli edifici 

disegnati dall’architetto Luigi Cosen-

za “a misura dell’uomo” – come voleva 

Olivetti, finestre basse da cui si vede il 

mare e Ischia, cortili aperti e alberi nel 

giardino perché l’uomo trovasse nel 

suo ordinato posto di lavoro uno stru-

mento di riscatto e non un congegno di 

sofferenza – si sono docilmente riadat-

tati al lavoro immateriale. 

L’Olivetti chiuse il 1° gennaio 1993, 

Carlo De Benedetti, il nuovo proprie-

tario, convocò l’allora (e tuttora) asses-

sore all’Urbanistica del Comune di 

Pozzuoli, Roberto Gerundo: «La fab-

brica mi costa un milione al giorno». 

L’assessore, urbanista, propose di ri-

convertire gli edifici in un parco tecno-

logico e scientifico, fra i primi in Italia. 

Nel periodo della massima produzione 

l’Olivetti impiegava 1.200 persone, og-

gi tremila addetti lavorano alle teleco-

municazioni, ai servizi alle imprese, 

alla ricerca e alla formazione. C’è il 

Cnr, e, nelle ex stanze della finitura, il 

Tigem, l’Istituto Telethon di Genetica 

e Medicina per la ricerca sulle malattie 

genetiche diretto dal professor Anto-

nio Ballabio. 

QUASI UN ALBERGO

Raffaele Mirabella fruga gli spazi co-

me chi torna a casa dopo un lungo esi-

lio. «Qui era la biblioteca, qui l’infer-

meria, là era l’ufficio di suo padre, lui 

risolveva dei problemi, io ne risolvevo 

altri». Passiamo di fronte alla grande 

lastra di pietra su cui è inciso un pas-

so del celebre discorso che Olivetti 

fece il 23 aprile 1955, per l’inaugura-

zione della fabbrica: «Di fronte al gol-

fo più singolare del mondo, questa 

fabbrica si è elevata in rispetto della 

bellezza dei luoghi e affinché la bellez-

za fosse di conforto nel lavoro di ogni 

giorno». Mirabella è in preda all’ar-

téteca, la smania motoria, vuole rive-

dere tutto: «Qui c’era la mensa, da 

quella balconata facevo i miei comizi 

durante le assemblee, sono entrato 

subito nella prima commissione inter-

na». Si aggira smarrito nell’ex fabbri-

ca: «Tutta gente nuova, è curioso che 

non mi conoscono, quando cammina-

vo qua dentro mi venivano tutti a sa-

lutare, ho dato la mia vita qui».

Nel personaggio che dà il titolo al 

libro, Antonio Donnarumma, un disoc-
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cupato analfabeta disposto a tutto pur 

di avere un posto nella luminosa fab-

brica aperta al Sud da una grande in-

dustria del Nord, mio padre coglieva 

tra i primi le contraddizioni a cui il suo 

lavoro di selezionatore del personale, 

dotato dei metodi americani più mo-

derni, lo esponeva: la durezza del con-

trasto tra il progresso tecnico e mate-

riale e l’arretratezza culturale della 

civiltà contadina meridionale, la 

drammatica storia di chi sceglie e di 

chi viene scelto (tre posti di lavoro ogni 

40 mila domande), secondo criteri ra-

zionali e obiettivi, sullo sfondo di una 

popolazione fitta come nelle più dense 

province cinesi, disoccupata, tragica 

e pittoresca. 

COSA SOGNANO I RAGAZZI

Essere olivettiani voleva dire credere 

nella fabbrica quale luogo di emanci-

pazione, di coscienza; come a Ivrea, si 

costruirono le case (disegnate sempre 

dall’architetto Cosenza), l’asilo nido, 

il presidio sanitario, i figli dei dipen-

denti andavano in colonia sulle Alpi, 

l’Italia usciva per la prima volta dal 

sussidiario.

Per i sessant’anni dell’Olivetti, nel 

2015, gli studenti del Liceo Virgilio di 

Pozzuoli, con un gruppo di insegnanti 

tra cui Maria Teresa Moccia di Fraia, 

assessora alla Cultura dell’attuale 

giunta del sindaco Vincenzo Figliolìa, 

figlio di un dipendente Olivetti, hanno 

prodotto un video in cui intervistano 

i nonni, “spille” e medaglie d’oro della 

fabbrica. «Sembrava un albergo, stavi 

in mezzo al verde, di fronte il mare», 

«Credo che non esista nessuna società 

in Italia che abbia creato il benessere 

che ha creato Adriano Olivetti, soprat-

tutto agli operai». Dell’Olivetti a Poz-

zuoli si torna ciclicamente a parlare, 

come nel convegno La fabbrica del 

sogno (che è si concluso ieri, 20 giugno) 

ma loro, i ragazzi, non sanno nemmeno 

immaginare che cosa fosse una fabbri-

ca, il loro sogno è andarsene, per poi 

forse tornare. La nuova frontiera è il 

turismo, i laghi, le antichità, i ristoran-

ti: il tempo libero di chi lavora occu-

perà il tempo vuoto dei disoccupati?

 La materia prima, il paesaggio, ha 

ricevuto dal dopoguerra a oggi colpi 

durissimi, le carcasse delle industrie 

abbandonate ingombrano la linea di 

costa, le case si sono anarchicamente 

moltiplicate, l’antica bellezza si coglie 

a lampi.

Maria Pace Ottieri
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